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Oggetto: lavori di somma urgenza relativi a interventi necessari per evitare possibili eventi di 

inquinamento o di contaminazione della discarica per RSU di C.da Rampante Favara. 

VERBALE DI SOMMA URGENZA 
(art_ 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) 

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 26 (ventisei) del mese di Aprile in Castelvetrano. 
Premesso- che: 

Il curatore del fallimento della Belice Ambiente S.p.A. ATO TP2 ha comunicato che, con decreto del 
15.01.2018, il Tribunale di Sciacca ha ordinato la cessazione dell'esercizio provvisorio della gestione 
della discarica RSU e delle aree di pertinenza in c.da Rampante Favara, gestita fin dall'anno 2005 
dalla Società d'Ambito e successivamente, dalla dichiarazione del fallimento, dal curatore 
fallimentare; 
In data 24 aprile 2018, dopo numerose richieste, il Curatore Fallimentare della Belice Ambiente S.p.A. 
ATO TP2, ha consegnato la discarica e le aree di pertinenza, giusto verbale redatto in pari data; 
In data 24 aprile 2018, con Ordinanza n. 35 emessa dalla Commissione Straordinaria, con i poteri e le 
attribuzioni del Sindaco, è stato disposto di dover attivare da subito la procedura semplificata prevista 
dall'allegato 4 alla parte IV del Codice dell' Ambiente, iniziando dall'attività di messa in sicurezza 
d'urgenza della sopracitata discarica e dell'area di pertinenza; 
Da una verifica sui luoghi, effettuata dal sottoscritto Geom. Bartolomeo Li Vigni, con l'ausilio 
dell' Arch. Giacomo Lombardo, tecnico della SRR Trapani Provincia Sud, è stata verificata la 
sussistenza dello stato di pericolo ambientale e, pertanto, ai sensi dell'art.163 del Codice dei Contratti, 
si dichiara la somma urgenza e si individuano i seguenti operatori economici che con immediatezza 
devono eseguire i seguenti lavori e servizi: 

1. Discerbamento dell' intera area della discarica, con operatori comunali; 
2. Monitoraggio e rilievo morfologico della discarica, a mezzo dell' operatore economico 

C.A.D.A. s.n.c."Chimica Applicata Depurazione Acque" di Filippo Giglio & C., con sede in 
via Pio La Torre, 13, Menfi (AG), P.LV.A. 01599840848; 

3. Verifica funzionalità pompe estrazione percolato con l'ausilio di eventuali gruppi elettrogeni, 
a mezzo dell' operatore economico "Geotecnica Mediterranea" di Maggio Angela & C. s.a.s., 
con sede in via Rosario n.20, Campobello di Mazara, P.LV.A. 02060740814, inserita nella 
White List della Prefettura di Trapani; 

4. Riparazione recinzione in rete metallica ingresso principale della discarica e chiusura dei 
pozzetti d'ispezione dell'impianto elettrico privi di coperchio, a mezzo dell'operatore 
economico LS.E.O. Store di Giancontieri Francesco, con sede in via Vittorio Emanuele, c.le 




